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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 843 del 11/10/2019
SETTORE PATRIMONIO, ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: GARA INFORMALE CON RICHIESTA DI PREVENTIVI, DA AGGIUDIUCARE AL
PREZZO PIU’ BASSO, PER LA PUBBLICITA’ DEL SEGUENTE BANDO DI GARA. SMART CIG
Z832A1D5B9. BANDO DI GARA: “PROCEDURA APERTA, DI DURATA SESSENNALE, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE ESIGENZE DELL’ADISU PUGLIA. CIG
805255281F"
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: DI COSOLA MICHELE
Capitolo/i n. 113
C.I.G.: Z832A1D5B9
IMPORTO(€): 1830,00
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Il Dirigente ad interim
Vista la deliberazione adottata nel corso della seduta del giorno 29 ottobre 2018, con la quale il Consiglio di
Amministrazione dell’Adisu Puglia ha autorizzato l’indizione di una procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., relativa all’affidamento, di durata sessennale, del servizio mensa per le esigenze
dell’Adisu Puglia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del giorno 05/02/2019, con la quale, in ragione delle
competenze regionali legate alle spese che impegnino l’Agenzia per un periodo superiore a tre anni, è stata
approvata la decisione assunta dall’Adisu nella citata seduta del Consiglio di Amministrazione;
Considerato che, con Determinazione del Direttore generale n. 831 del giorno 10/10/2019, veniva approvato
di indire la procedura aperta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, da rendere in favore
dell’Adisu Puglia;
Tenuto presente che ai sensi di quanto disposto dagli artt. 71, 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dal
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del giorno 02/12/2016, occorre procedere, tra l’altro,
alla pubblicazione del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
Atteso che, in ragione dell’importo da fissare quale base d’asta si reputa sufficiente l’importo di € 1.500,00
oltre IVA e pertanto si rende possibile procedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 lettera a) dell’art.
95 del Codice dei contratti, all’indizione di una procedura di gara, da svolgersi mediante richiesta di
preventivi, sulla piattaforma telematica Empulia, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
Considerato che è presente sulla piattaforma telematica Empulia, la categoria merceologica rubricata sotto il
numero 431117000 – Pubblicazione bandi di gara;
Ritenuto pertanto, opportuno procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016,
all’invito di tutte le 23 (ventitré) società iscritte nella predetta categoria;
Visto l’art. n. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Visto l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia dell’Adisu Puglia;
Visto l’art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, approvato dalla
Giunta Regionale con atto n. 317/2010;
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Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del giorno 20/12/2018 di adozione del
Bilancio di Previsione dell’Agenzia per il triennio 2019/2021;
Vista la Determinazione n. 105 del 6 febbraio 2019, con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2019;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono riportate:


di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all’indizione di una
procedura di gara informale per le pubblicazioni su due quotidiani a diffusione nazionale e due
quotidiani a diffusione locale del bando di gara indicato in oggetto, da aggiudicare con il criterio del
prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, mediante l’acquisizione di
preventivi dalle ventitré società iscritte al portale regionale Empulia nella categoria merceologica
rubricata sotto il numero 431117000 – Pubblicazione bandi di gara, il tutto per un importo
complessivo di €. 1.500,00 oltre Iva;



di invitare alla partecipazione della procedura in parola tutti i 23 (ventitré) operatori economici
iscritti nella predetta categoria merceologica e, pertanto, presenti sul portale Empulia;



di avviare la pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma informatica regionale Empulia fissando
quale termine per la presentazione di offerte la data del giorno 18/10/2019;



di attribuire alla presente procedura il seguente Smart Cig assunto dal sito Anac Z622884BE3,



di assumere, con aggravio sul cap.113 la spesa complessivo di € 1.830,00 compresa Iva - aliquota
22%.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 37 del 11/10/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SETTORE PATRIMONIO,
ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
lettera invito (Nome File:
Lettera_invito.pdf - Impronta:
2625d9b38b873e88328c5845332db2edc31fb
483a6ba4cff7b148189b216215f);
estratto bando (Nome File:
estratto__bando_quotidiani1.pdf Impronta:
1956c8333f0cc86894ba1119db35fa476113f8
053fc5ad5f1841cb22e96cea74);
allegato 2 (Nome File: Allegato_2__Offerta_economica.pdf - Impronta:
e326c4d8bbe674e1398333857d52ef6de66bc
674a75002de247d32748938375b);
allegato 1 (Nome File: Allegato_1__Domanda_di_partecipazione.pdf Impronta:
2223e330504e976996c6096ee75ea88e9a672
9289a5bee4d2c3d5edd4d3d782c);

IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO
ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI - [ NUZZO
GAVINO ]

